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C.F. 92099030097

Albisola Superiore, 06/09/2019
Prot. n. 6637 A/29/a
Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria
Istituto Comprensivo Albisole

Si invitano i Genitori a ritirare il DIARIO Scolastico per gli alunni della scuola Secondaria presso la sede di
Albisola Superiore (ingresso principale atrio piano terra) dal 10/09/2019 con il seguente calendario:
data

orario

classe

Martedì 10 settembre 2019

7.30 – 12.30

Corso A +3D
Corso A

Martedì 10 settembre 2019

12.30 –17,30

Genitori con motivati impedimenti al ritiro nei giorni stabiliti per
la specifica sezione

Mercoledì 11 settembre 2019

7.30 – 12.30

Corso B
Corso B

Albisola Superiore
Albissola Marina

lato scuola secondaria
lato scuola primaria

Giovedì 12 settembre 2019

7.30 – 12.30

Corso C
Corso C

Albisola Superiore
Albissola Marina

lato scuola secondaria
lato scuola primaria

Venerdì 13 settembre 2019

7.30 - 12.30

Genitori con motivati impedimenti al ritiro nei precedenti giorni
stabiliti per la specifica sezione

Albisola Superiore lato scuola secondaria
Albissola Marina lato scuola primaria

Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 sarà possibile ritirare il DIARIO Scolastico presso le sedi frequenza degli alunni (Albisola
Superiore, Albissola Marina) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00; dal 24/09/2019 il martedì e giovedì
dalle ore 14.45 alle ore 15.45
Si invitano i genitori a presentarsi con la ricevuta del versamento previsto, come da precedente nota 6628 A/29/A
del 06/09/2019
All'interno del diario sono presenti moduli da compilare e restituire entro il 27/09/2019 direttamente ai Docenti della
classe.
Le procedure di firma e di delega per il ritiro dei figli, qualora necessario, utilizzando la modulistica consegnata all'atto
del ritiro del diario, dovranno essere terminate (salvo casi eccezionali o subentrati in corso d’anno) entro il
27/09/2019.
Gradiate i miei più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Rosalba MALAGAMBA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
Il responsabile del procedimento
Ass. Amm.va Vittoria Malerba

